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Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 

Il Cantone si impegna a promuovere e sostenere la vita culturale 

e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.  

Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e sostiene 

la diversità culturale sul proprio territorio.  

Esso promuove l’accesso di tutti i cittadini alla cultura e il 

sostegno alla sua divulgazione. 

 Legge sul sostegno alla cultura  
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● La sinergia tra Cantone e Comuni per rafforzare l’offerta 

culturale sul territorio 

 

● La cultura quale bene della collettività 

 

Cantone e Comuni 



Raffaella Castagnola 
Direttrice Divisione della cultura e degli studi universitari 
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L’importanza di tutti gli attori della cultura 

«L’espressione della musica avviene attraverso il suono, ma esso 

non viene prodotto dal direttore. Il suono viene prodotto da 

ciascun orchestrale. Il direttore può essere un insegnante; può 

essere un fattore di ispirazione; può essere un animatore; può 

essere qualsiasi cosa immaginabile e il suo opposto. Rimane il 

fatto che il suono stesso, e perciò la musica, sono nelle mani 

dell’esecutore». 

 

                                                                    Daniel Barenboim 
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● Cinque accordi con modalità diverse  

- Ascona 

- Chiasso 

- Bellinzona 

- Locarno 

- Lugano 

    

● Altre convenzioni già esistenti nei comprensori interessati 

5 accordi per sostenere la cultura 



Mara Folini 

Direttrice Museo comunale d’Arte moderna 

Direttrice musei civici di Ascona 

Ascona 
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● L’importante impegno del Cantone a investire nella cultura  

● La cultura viene riconosciuta quale veicolo di crescita e 

coesione sociale 

● La sicurezza di sostegno su un medio termine è anche una 

tutela del lavoro degli operatori del settore 

● È necessario approfondire i criteri per avere maggior 

chiarezza sull’accesso ai finanziamenti  

Comune di Ascona 
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La politica culturale di Ascona 

• Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona 

Mostre d’arte moderna e contemporanea delle Avanguardie 

• Casa Serodine 

Mostre di artisti contemporanei e di valorizzazione del territorio 

locale 

• Museo Castello San Materno 

Mostra permanente della Collezione della Fondazione per la 

Cultura Kurt e Barbara Alten e mostra d’arte moderna 

internazionale 

 



Roberto Malacrida 

Municipale 

Bellinzona 
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La politica culturale di Bellinzona 

«Ci sembra che l’investimento finanziario negli 

eventi culturali e ricreativi aiuti anche il 

cittadino a essere più felice e la felicità 

individuale favorisce la convivenza in una 

nuova comunità come la nostra Città.»  

 

Per Bellinzona la scelta nel 2019 è stata 

quella di riprendere i contributi stanziati dagli 

ex 13 comuni e di suddividere l’offerta 

esistente in categorie di attività.  
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Cultura e Scienza 

Previste una serie di esposizioni destinate alle sale del Castello di 

Sasso Corbaro, realizzate anche in collaborazione con gli istituti 

cittadini di ricerca biomedica (IRB, IOR) e di attività clinica e con la 

Fondazione Sasso Corbaro per le Medical Humanities.  

Cultura e Diversità 

Propone di riflettere sulla diversità in campo artistico, attraverso il ciclo 

di concerti “Dissonanze”, che si terrà nella Chiesa di San Biagio, e 

sulla diversità in relazione all’attualità ‘politica’, con alcune 

conferenze sul tema “Migrazione”, e una rassegna teatrale e 

cinematografica intitolata “Don’t panic”, programmata da Teatro 

Sociale e Circolo del Cinema. 

La politica culturale di Bellinzona 



Bruno Arrigoni 

Sindaco 

Chiasso 
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La politica culturale di Chiasso 

• Centro Culturale Chiasso (CCC)  

- Cinema Teatro 

- m.a.x Museum 

- Spazio Officina 

- Biblioteca  

● www.centroculturalechiasso.ch 
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• Altri progetti e appuntamenti 

- Biennale dell’Immagine 

- Chiasso Letteraria 

- Festate 

- Jazz Festival 

- Progetto Frequenza 

La politica culturale di Chiasso 



Paolo Caroni 

Vicesindaco 

Locarno 
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La politica culturale di Locarno 

• Pinacoteca comunale Casa Rusca 

Arte internazionale del dopoguerra e 

produzione artistica contemporanea in 

Ticino 

• Casorella 

Sede delle collezioni d’arte permanenti 

della Città 

• Castello Visconteo 

Esposizioni storico archeologiche 



Luigi Maria Di Corato 

Direttore Divisione cultura 

Lugano 
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Comune di Lugano: Attività accreditate  2019-2021 

• LuganoInScena 

- Stagione teatrale e almeno due nuove  

  produzioni 

• Divisione Eventi e congressi 

- Stagione teatrale Studio Foce 

- Stagione musicale Studio Foce 

- Musicnet 

- Palco ai Giovani 

- Blues to Bop 
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Comune di Lugano: Attività accreditate  2019-2021 

• Associazione FIT 

- Festival Internazionale del Teatro e della  

  scena contemporanea 

• Fondazione LuganoMusica 

- Stagione musicale LuganoMusica 

• Fondazione culture e musei 

- Attività espositiva 

 

 

 



Repubblica e Cantone Ticino 

Grazie per l’attenzione 
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